
a~ nde ~
DI CLAUDIO CARMINAll

.••..•Idi
Tecnologia
leader
in 80 Paesi

[
Speciafizzata nello sviluppo di macchine per la lavorazione
della plastica, realiZzaall'estero il 90% del proprio fatturato
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ttìmizzare ì costì, grllzie
anche alle sinergie di
gruppo. Adeguare l'of-
ferta {li diversi mercati,

Rinnovare le tecnologie e non
fermarsi, continuando li mvestil-
re ntU'innovalione. Ecos\
BaruffWdi, azienda leader nelle
tecnaJogie per la ttasfonnazio-
ne delle materie plastiche, è
rìpartua, E ne-lla due giorni
appena conclusa, il 2Z e ~ set-
tembre, ha celebrato se StesSa e
la propria v~iQneintema-
zisollie. "Una festa per tutto il
personale - COm.t'!lenta Alberto
Dosi, amministratore di Barui~
faldi Plastic T".echnology -

un'occasione per ringraliare
chi ci supporta ogni giòmo nel
nostro lavoro, a cominciate dai
fomitori. Ma questa on-sìte
exhlbitìon ci ha dato anche
l'opportunità di riaftQnnare il
marchio mettendo in mostra le
nostre soluaoni più innovative
a delegazioni provenienti da
Thailandia, Malesia, India e
Brasile".
L'intemazionalìzzazìone dal
19.53,anno doUa fondazione. fa
parte del Dna de.ll1~enda tra
le piti imponanti al mondo nel
settore, capaee oggi di esporta-
re in oltre 80 PaeSi realizzando
all'estero il .90% del proprio
fatturato. Una posizione molto
avanzata sui mercati nUforza.
tasi dalla fine del 2008, con l'ìn-
gresso nel OrUtlPu Dosi:
~Vazienda stava attraversando
un momento di diffitoltà- ma
aveva basi $Qlidè.Non solo per
la leadership indiscussa a lìvel-
lo mondiale in alcuni tipi di
lavorazioni, ma anche per la
presenza dl unpersonale alta-
mente qualificato che ha da
subito mostrato grande fiducia
nel nuovo corso".
Su che cosa si è intervenuti?
"Per poter riprendere slancio è
stato necessario ottimizzare i
costi di proeesso, lavorando Jn
sinergia con altre aziende del
Gruppo per poter competeft!
suimercati li prezzi concorren-
ziali. Sul fronte della preduzìo-

ne, si è lavorato molto sul
rispetto delle condizioni <:00-
trattuaìì, Fondamentale è stato
inoltre rinnovare le strategie di
marketìng per meglio adattare
la nostrca offerta alle caratteri-
sticne di ogni singolo mereero,
tramite una riorganizzazìone
den'ufficìo commerciale. com-
posto da quattro persone. cia-
scuna delle quali competente
per un'area geografica precisa.
E poi il lavoro dell'ufficio tec-
nico. che ci ha permesso di rìn-
novare completamente le
nostre teenologie ".
'Iutto questo nel corso di urta
crisi economica che "abbiamo
vissuto come un'opportunità,
rimanendo vigili e facendo
ricorso a tutte le competenze
aCCUrnl1làte. Noi prima di tutto
vendiamo teonologie, non pro-
dotti, e puntiamo molto sulla
soluzione di problemi specifici.
Ba.ruffaldi detiene diversi bre-
vettì, ma queUi da soli non
bastanei il miglior modo per
difendersi è anticipare i tempi,
investendo sulla ricerca",
Principi che non hanno manca-
to dì dare i loro frutti: <tDaJ
2008 il nostro fatturato è più
cbe raddoppiato e possiamo
contare sa ordinativi per i pros-
simi 8 mesi". Con conseguenze
positive in termini occupazio-
nali: ( Qggi l'azienda. conta circ-a
30 elementi.Iuin più.rispetto a
tre anni fa".


